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Schiarire le sopracciglia: 5 metodi naturali ed efficaci

Avete cambiato il colore dei capelli e volete schiarire le sopracciglia per renderle piÃ¹ simili alla nuova tonalitÃ  della chioma?
O vi sembra che le vostre sopracciglia naturalmente scure appesantiscano troppo lo sguardo e volete provare ad alleggerirne
l&apos;aspetto? Possono essere diverse le ragioni che spingono a schiarire il tono delle sopracciglia, e per farlo non bisogna
per forza usare la decolorazione e lâ€™acqua ossigenata. La miscela chimica puÃ² infatti essere troppo aggressiva per
questa zona delicata. Esistono invece metodi naturali che possono essere valide alternative da provare.

Ecco 5 metodi naturali ed efficaci per schiarire le sopracciglia:

1. Â Schiaritura inglese delle sopracciglia Allâ€™interno di un contenitore create una miscela con sei cucchiai di acqua
distillata, un cucchiaio di miele dâ€™acacia, mezzo cucchiaio di olio extravergine dâ€™oliva (o di cocco) e un
cucchiaino di cannella in polvere. Lasciate riposare nel contenitore chiuso per unâ€™ora. Applicate sulle sopracciglia
con un dischetto di cotone e lasciate agire almeno 50 minuti. Lâ€™agente schiarente in questo caso Ã¨ dato dal miele
e dalla cannella che, chiusi nel recipiente, rilasciano piccole quantitÃ  di perossido di idrogeno. I risultati sono visibili giÃ 
dopo un trattamento su sopracciglia chiare.

2. Camomilla e miele per schiarire le sopracciglia Adatto per donare riflessi dorati e luminosi a chi ha sopracciglia
castane o piÃ¹ chiare. Aggiungete un cucchiaio di camomilla in acqua bollente e, una volta raffreddata, un cucchiaino di
miele. Applicate sulle sopracciglia con un dischetto di cotone piegato, lasciate in posa per 30 minuti, e risciacquate. Si
puÃ² applicare anche ogni giorno.

3. Semi di lino e camomilla per schiarire le sopracciglia Create un infuso, versando in 250 ml di acqua bollente un
cucchiaio di camomilla. Aggiungete 40 gr di semi di lino e lasciateli macerare tutta la notte. Si otterrÃ  un gel da tenere
in posa sulle sopracciglia e da applicare anche piÃ¹ volte alla settimana, per avere una schiaritura di un tono
dallâ€™effetto naturale.

4. Birra per schiarire le sopracciglia Molto apprezzata per schiarire i capelli nei DIY, Ã¨ possibile usare la birra anche
sulle sopracciglia. Unite 50 ml di birra e 50 ml di acqua, creando una miscela da applicare immediatamente sulle
sopracciglia, tenere in posa 30 minuti e risciacquare.

5. Trucco per schiarire le sopracciglia La matita per sopracciglia, insieme alla polvere e al gel colorato, Ã¨ un modo
semplice, veloce e immediato per far apparire le sopracciglia immediatamente piÃ¹ chiare di un tono o due. Non si tratta
di una decolorazione reale, ma creata otticamente dai pigmenti contenuti nei prodotti che colorano i peli delle
sopracciglia e la pelle sottostante. Se si vuol provare a vedersi con sopracciglia piÃ¹ chiare, questo Ã¨ sicuramente il
primo metodo da provare.
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